
 

Corsi con Attestati rilasciati alla Dott. Laura Tavolucci 
 
 

Anno 2017 
La consulenza assicurativa: guida operativa in materia di Responsabilità Civile Professionale 
 
La consulenza assicurativa: guida operativa in materia di Sanità Integrativa ed LTC 
 
La consulenza previdenziale: nuove regole, calcoli e requisiti delle pensioni dal 2017 
 
 

Anno 2016 
Guida alle strategie di pianificazione successoria e tutela del patrimonio 

Guida operativa alla ottimizzazione della variabile fiscale 

La successione d'azienda:passaggio generazionale e trasmissione dei patrimoni 

 

Anno 2015 
Guida agli indicatori di fiducia e al loro utilizzo operativo 

La behavioural finance e l'asset allocation. 

La comprensione degli obiettivi e delle aspettative dell'investitore: le nuove frontiere del 
neuro marketing 

 

Anno 2014 
Analisi e rappresentazione della performance di portafoglio con excel 

Dalla CPPI alla TIPP: l'evoluzione delle tecniche di protezione del portafoglio 

Variabili macroeconomiche per la valutazione degli scenari di medio termine 

 

Anno 2013 
Aspetti di irrazionalità e stranezze del mercato 

Analisi e valutazione delle obbligazioni con excel 

Guida alle strategie di pianificazione successoria e tutela del patrimonio 

 

Anno 2012 
Guida alla valutazione del "rischio paese" 

Guida alla valutazione del valore d'impresa: riclassificare il bilancio 

http://151.80.72.17/lms/appLms/index.php?modname=course&op=aula&idCourse=26
http://151.80.72.17/lms/appLms/index.php?modname=course&op=aula&idCourse=29
http://151.80.72.17/lms/appLms/index.php?modname=course&op=aula&idCourse=33


 

Guida operativa alla valutazione della gestione degli strumenti finanziari 
 

Anno 2011 
Guida alla finanza comportamentale 

Guida al mercato del credito: i mutui strutturati 

Guida introduttiva agli investimenti alternativi: dai beni rifugio tradizionali alle forme 
innovative 

L'investimento immobiliare all'interno del processo di creazione del portafoglio 
 

Anno 2010 
Guida all'analisi fondamentale attraverso i RATIOS: metodi operativi e strumenti 

Guida alla valutazione del valore d'impresa: metodi patrimoniali, reddituali e finanziari 

L'investimento immobiliare: strumenti e novità normative 
 

Anno 2009 
Guida agli strumenti derivati sui tassi di interesse: analisi ed aspetti operativi di Fra ed Irs 

Guida alle strategie di investimento con le opzioni e strumenti applicativi di simulazione 

Guida al mercato dei cambi in un ottica strategica di Asset Allocation 

Guida a ETF, ETC e CERTIFICATES 
 

Anno 2008 
Asset allocation dinamica: strumenti e metodologie per il trend following 

Tecniche operative di asset allocation strategica e tattica 

Strumenti e tecniche operative per l'analisi e la selezione dei fondi 
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